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A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ‘88 
CONI-FIDAL FIASP-IVV 

                                                                                 
 Verbale n°03/14 del 28.02.2014 
 
OGGETTO: riunione del Consiglio Direttivo di febbraio. 

 
Il giorno venerdì 28 febbraio alle ore 21:37 si è tenuta, presso la sede, la riunione ufficiale del 
Consiglio Direttivo. 
 
Consiglieri presenti (10): Gargantini, Pirovano, Colnaghi, Maffìa, Meroni, Clavenna, Tricarico,    
Milone, Di Nardo, Buccoliero. 
 
Consiglieri assenti : ( 1 ) Di Betta. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale n°02/14 del 24.01.2014; 
2. Fine e-mail settimanale e nuova sezione “News per soci” del sito; 
3. Abbigliamento societario; 
4. Richieste contributo annuale; 
5. Programma corse di marzo; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1) Viene letto ed approvato all’universalità il Verbale n°02/14 del 24.01.2014. 
  
2) Il Presidente informa i Consiglieri della nuova sezione del nostro sito dove, 

settimanalmente, verranno inserite le notizie relative al nostro gruppo; questa nuova 
sezione andrà a sottentrare le e-mail settimanali che il Presidente inviava a tutti i soci. 

 
Rende edotti i presenti che si è deciso ad apportare questa modifica per rendere fruibile a 
tutti le notizie e non rischiare, come succedeva ogni tanto, di non poter inviare la mail a 
qualche socio per problemi di provider. Questa nuova procedura permetterà a tutti di 
rimanere informati ed inoltre garantirà la disponibilità delle notizie ogni qual volta ce ne sia 
bisogno. Il Presidente chiede il parere ai Consiglieri che approvano senza indugio 
l’innovazione apportata. 

 
 
3) Il Presidente informa i presenti di aver fatto il rabbocco del vestiario soci. Tale nuovo 

empìre si è reso necessario per poter  soddisfare la richiesta dei molti nuovi soci iscritti 
ripristinando le taglie esaurite .  

 
In particolare mette in risalto l’acquisto della nuova maglia tecnica che va ad integrare 
quelle precedentemente realizzate grazie al contributo della BCC. In merito a queste 
ultime, non essendo state acquistate con la sponsorizzazione della BCC, si è deciso di non 
inserire il loro logo pubblicitario, ma di farle con il solo logo del gruppo sulla parte anteriore 
e nella posteriore con il nome della nostra società. 
 
Altro particolare che differisce le nuove maglie da quelle precedenti, l’assenza della zip per 
evitare fastidi durante la corsa; problema che era stato reso noto da tanti soci del gruppo e 
la cui richiesta era stata proprio quella di nuove maglie senza questo particolare 
problematico. 
 
La nuova maglietta potrà essere richiesta, al prezzo concordato  di € 15.00, da chi possiede 
già quella dotata di zip, mentre chi non possiede ancora una maglietta a maniche corte 
dovrà prima prenotare quella con la zip (per poter esaurire le scorte in magazzino) e 
successivamente o unitamente quella nuova. Solo nel caso non fosse disponibile la taglia, 
tra quelle con la zip, verrà dato direttamente il nuovo modello. 
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4)  In attinenza al contributo annuale elargito dal Comune di Gorgonzola, il Presidente comuni- 
ca che è ormai dal 2013 che non lo riceviamo più. Ragguaglia quindi i Consiglieri di aver 
inoltrato una nuova richiesta nella speranza che quest’ultima venga presa in considerazione 
per l’anno corrente.  

 
     Cogliendo l’occasione fa sapere di aver anche fatto una nuova richiesta in merito alla sede a 

noi promessa e che, purtroppo, ancora non abbiamo. Il Presidente chiede ai Consiglieri se 
presentare nuovamente una richiesta di sponsorizzazione alla BCC però, questa volta, solo 
per la nostra Gipigiata e non per il vestiario dato che quest’ultimo, per il momento, risulta 
completo. I Consiglieri ratificano il lavoro da lui fatto e la proposta da inoltrare alla BCC. 

 
5) In questa riunione la realizzazione del Programma Corse per il mese di marzo risulta molto 

lunga e dibattuto, sia per le tante corse organizzate, sia per la scelta di queste ultime.  
 

Per le corse del 9 marzo si decide di provare quella organizzata da “Le Marmotte” di Milano 
(Q.re Olmi), sia per provare nuovi percorsi, sia per farci conoscere nell’interland milanese. 
Si precisa, comunque, che questa corsa sarà inserita nel programma solo nel caso in cui si 
trovi un Responsabile e che ci sia una minima partecipazione dei nostri atleti. 
 
Altra discussione particolarmente animata risulta in merito alle corse per il 6 aprile dove si 
dibatte tra le corse di Trezzo s/A, Montevecchia e Carvico. Tutte e tre risultano belle ed 
importanti però, anche per un fattore logistico/organizzativo, non risulta fattibile  
partecipare a tutte. 
 
 Si decide così di procedere con una votazione per alzata di mano; la prima votazione è 
incentrata sul decidere se inserire nel programma una o due corse; il risultato è di 7 
persone per una corsa, e 3 per due corse. Ottenuto questo primo risultato si procede ad 
una seconda votazione, questa volta per decidere quale corsa inserire; in questa seconda 
votazione i risultati sono: 6 voti per Trezzo s/A, 1 per Montevecchia e 3 per Carvico. 
 
A conclusione delle votazioni il consigliere Tricarico esprime chiaramente il suo dissenso in 
merito alle scelte fatte. Le sue motivazioni sono che non bisognerebbe eliminare la corsa di 
Montevecchia perché è una bella corsa e ben organizzata. A compimento delle sue 
rimostranze, il consigliere Milone e il vice presidente Pirovano gli fanno presente che la 
decisione è stata presa in modo democratico e che quindi, essendo una decisione della 
maggioranza dei Consiglieri, bisogna accettarla. Il consigliere Tricarico, pur avendo 
ascoltato le spiegazioni, continua a protestare in merito ai risultati delle votazioni e alla 
scelta fatta. Il consigliere Meroni, mette a tacere il Tricarico rammentandogli che all’invito, 
rivolto a tutti i soci, di partecipare agli allenamenti del sabato mattino a Montevecchia, non 
si è mai  presentato nessuno, quindi inutile disperdere il gruppo.  
 
A conclusione di questo dibattito si termina la preparazione del calendario Corse per il mese 
entrante. 

 
6) Il Presidente mette al  corrente i Consiglieri  e i soci presenti  dell’iniziativa  promossa  dalla  

Polisportiva di Carugate in merito ad un incontro, che si terrà giovedì 6 marzo 2014 alle ore 
21,00 , presso l’Oratori di Carugate, dove si tratterà l’argomento della Maratona e tutto 
quello che concerne quest’ultima. Rende noto che a questo incontro come ospite d’onore, ci 
sarà il maratoneta Migidio Bourifa . Visionabile a tutti gli interessati il volantino pubblicitario 
dell’incontro. 

 
Non essendoci più punti da discutere e richieste da parte dei soci presenti, il Presidente 
chiude la riunione alle ore 22:17, ringraziando tutti per la presenza. 

 
 

A.S.D.  Gruppo Podistico Gorgonzola ‘88 
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  Il segretario Aurelio Maffìa   ……………………………………………….. 
 
  Il presidente Pierangelo Gargantini   ……………………………..…… 


